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CONTRATT AZIO NE INTE GRATTVA D'I§ TIruTO
2020/21

ll giorno 2910112021 presso i locali della sede centrale dell'1.C. Orvieto-Montecchao, in sede di
contrattazione integrativa decentrata a livello d'istituto ai sensi dell'art. 6 e 7 del CCNL
ISTRUZIONE 2006/2009 nonché art. 22 CCNL ISTRUZIONE 2016-18 e seguenti

FRA
la delegazione di parte pubblìca costituita, ai sensi dell'art.22 del CCNL ISTRUZIONE 2016118,,
dal Dirigente Scolastico Dott.ssa: lsabella Olimpieri

E

la delegazione di parte sindacale costituita, ai sensi dell'art. 22 del CCNL ISTRUZIONE 2016118,
dai delegati deila R.S.U.e OO.SS:

LO

ll dirigente scolastico consegna alle R.S.U. l'informazione preventiva ai sensi dell'art. 6 del CCNL
2006/09 e s.m.i e concorda con essa un calendario di incontri per l'effettuazione della
contrattazione integrativa che deve concludersi entro il 30 novembre.
ll presente contratto si applica a tutto il personale scolastico statale in servizio presso questa
istituzione scolastica sia con contratto a tempo indeterminato che determinato.
lsuoi effetti decorrono dal giorno seguente la firma delle parti contraenti, la validità è riferita
all'anno scolaslico 2020121 resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole
effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
Resta comunque salva la possibilità di modifiche e/o integrazioni a seguito di innovazioni legislative
e/o contrattuali e a completamenti cui lo stesso rinvia.

Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, si applica il CCNL scuola del
2006/09 e CCML TRIENNIO 2016118 s.m.i, le sequenze contrattuali 1410212008 - 2510712008
ipotesi CCNI 31.O8.2020, il CCNI/99, il D.Lgs 29193 e successive modificazioni, nonché la
legislatura scolastica vigente.
Qualora insorgano controversie sull'interpretazione e/o applicazione del presente contratto, le parti
si incontrano, presso l'istituzione scolastica, entro dieci giorni dalla richiesta di cui al successivo
comma, per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
Nel caso si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della
vigenza contrattuale.
Nella definizione di tutte le materie oggetto delle relazioni sindacali di istituto, si tiene conto delle
delibere degli organi collegiali, per quanto di competenza.
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ART. 2 - TRASMISSIONE DELLE COMUNICAZIONI AL PERSONALE DELLA SCUOLA

ART. 3- RELAZIONI SINDACALI

Le relazioni sindacali si svolgeranno per quanto attiene all'informazione preventiva, successiva e
alle materie di contrattazione, secondo quanto previsto all'atl.22 del CCNL 2016118. All'atto della
convocazione per la stipula del contratto d'istituto, il D.S. fornirà ai componenti la RSU copia della
proposta contrattuale.
Per l'espletamento del proprio mandato, le RSU hanno diritto:

1. ad informazione preventiva e successiva sulle materie previste dal CCNL da realizzarsi
attraverso esibizione della relatrva documentazione e specifici incontri concordati tra le partì;

2. ad essere informati tempestivamente del materiale sindacale inviato a scuola;
3. ad indire l'assemblea d'istituto, anche di durata inferiore alle due ore mensi , previa

rnformazione al capo d'istituto, con itempi di preavviso e le modalità previste nel CCNL e
all'uso:

. di apposita bacheca, distinta da quella delle OO.SS., in cui affiggere materiale di
interesse sindacale,

. di un armadio in cui custodire il carteggio;

. di carta, di telefono, fax e posta elettronica per espletare i compiti connessi al
mandato;

. a servirsi di un collaboratore scolastico per la diffusione di eventuali comunicazioni
ad personam all'interno dell'istituto o nelle sedi staccate.

Fino al 31/08/20 la RSU d'lstituto potrà usufruire di 52 ore e 42 minuti e 50 secondi complessivi,
autonomamente e collegialmente gestite, di permessi per le relazioni sindacali, ivi comprese le
riunioni con il Dirigente Scolastico e Ia formazione, ai sensi della normativa vigente.
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1 . La notifica delle comunicazioni interne al personale può avvenire.
. Mediantecomunicazionecartacea;
. Mediante pubblicazione nel sito d'lstituto;
. A mezzo posta elettronica all'indirizzo e- mail del plesso o quello personale.

2. Le comunicazioni a carattere genericamente informativo (es. iniziative e proposte
provenienti da soggetti esterni) non necessitano di riscontro per presa vrsione da parte del
personale.

3. Le comunicazioni interne, quelle a firma del Dirigente scolastico, a carattere informativo,
istruttivo, regolativo, gestionale ed organizzativo devono essere firmate per presa visione da
parte di tutto il personale a cui sono destinate. ln caso di lockdown le comunicazionì
awerranno in modalità telematica, come anche la presa visione da parte dei lavoratori.

4. Le comunicazioni devono avvenire con almeno 5 giorni di anticipo rispetto al momento della
loro esecutività. Solo per comunicazioni straordinarie, con carattere di urgenza, può essere
previsto I'anticipo a due giorni.

5. il personale che ritenga palesemente illegittima la comunicazione ricevuta, ai sensi dell'art.
17 del D.P.R. n'3 del 10 gennaio 1957, deve farne rimostranza al Dirigente scolastico,
dichiarandone le ragioni.
Se I'ordine è rinnovato per iscritto, rl lavoratore ha il dovere di darvi esecuzione. ll lavoratore
non deve comunque eseguire I'ordine del Dirigente quando l'atto sia vietato dalla legge
penale.

6. Qualunque comunicazione, awiso, circolare o altro eventualmente inviata al personale
tramite l'utilizzo di altri canali ( face book, whatsapp, sms o altri social network), non
regolamentata dal presente contratto non ha alcun valore per il personale.



Permessi retribuiti e non retribuiti

1. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva
comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.

2. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto
giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegnr e congressi di natura
sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni
prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Prima della stipula del Contratto lntegrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i

dipendenti della istituzrone scolastica.

Le modalità per l'effettuazione del referendum,
svolgimento del servizio, sono dèfinite dalla RSU
materiale ed organizzativo.

che non devono pregiudicare il regolare
ll Dirigente assicura il necessario supporto

Per quanto riguarda il resto della materia si rimanda al CCNL ed alle disposizioni vigenti

ART. 4 - SERVIZI ESSENZIALI E CONTINGENTI MINIMI

Al fine di contemperare I'esercizio dei diritti sindacali con la garanzia del diritto all'istruzione, ai
sensi dell'art. 2 dell'accordo sull'attuazione della legge n. 146/90 modificata ed integrata dalla legge
83/00 si individuano come segue i contingenti minimi per assicurare i servizi essenziali da garantire
in caso di funzionamento del plesso

a) in caso di assemblea sindacale:
- n. 1 collaboratore scolastico in ciascun plesso (per Orvieto Scalo 2 unità);
- gli uffici di segreteria possono restare chiusi per le due ore prevrste per assemblea

apponendo un avviso al pubblico con la motivazione della momentanea chiusura,
tranne nei periodi di iscrizione, esami, scrutini, pagamento stipendi, svolgimento
delle lezioni si dovrà garantire il servizio con un unità amministrativa.

b) in caso di sciopero:
- Protocollo d'intesa previsto dall'art. 3, comma 2, dell'Accordo sulle norme di

garunzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e
conciliazione in caso di sciopero sottoscritto in dala 2910112021.

c) PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE SINDACALI
ll D.S. in occasione delle assemblee sindacali, rilevate le adesioni del personale, informa le famiglie
degli alunni i cui docenti partecipano all'assemblea. I docenti che non partecipano sono tenuti a
proseguire le lezioni. ll personale che dichiara di voler partecipare all'assemblea non è tenuto ad
apporre alcuna firma di presenza.

1) Le assemblee territoriali si svolgeranno nel rispetto della contrattazione regionale e del CCNL
vigente. Si favorirà la partecipazione del personale alle assemblee organizzaie separatamente per
il primo e per il secondo turno.
Se l'assemblea è unica (es. h. 11-13) parteciperanno o i docenti e ATA del 1' turno o quelli del 2"
turno (T.P. e scuola infanzia). La partecipazione del personale sia del 1" che del 2" turno è
subordinata alla necessità di assicurare in ciascuna classe/sezione non meno di 5 ore di lezione.
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ART. 5 - OGGETTO DELLA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme
contrattuali di livello superiore, purché compatibrli con le vigenti norme legislative imperative.
La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori
ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsìoni contrattuali discordanti non sono
efficacr e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48,
comma 3 del d.lgs. 16512001.
Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni
del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti

di personale previsti dall'accordo ARAN sottoscdtto in data 2 dicembre 2020 che sostituisce
I'allegato al Ccnl 1998/2001 del 26 maggio 1999 attuando le disposizioni in materia di
servizi pubblici essenziali da garantire in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno
1990, n. 146. come modif'ìcata e integrata dalla legge l1 aprile 2000. n. 83.

b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art.6, co.2, lett. k);
c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per I'attribuzione dei compensi

accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 16512001, al personale docente,
educativo ed ATA, compresi ìcompensi relativi ai progetti nazionalì e comunitari (art.6, co.
2, lett. l);

d. i crìteri generali per la determinazione dei compensi finalizzatt alla valorizzazione del
personale, ivi compresi quell riconosciuti al personale docente ar sensi dell'art. 1 , comma
127 , della Legge n" 107/2015 sono stabiliti dalla legge di bilancio 2020, n16012019, an 1

comma 249 e successivo CCNI 2020121:
e. icriteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da

quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (

d i ritto all a dlsconnessione):
f. riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei

processi di inf ormalizzazione inerenti i servizi amministrativi e a supporto dell'attivìtà
scolastica.

g. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischro, a forte processo
immigratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);

h. compenso per idocenti titolari di funzioni strumentali al PTOF (art. 33, co. 2);
i. compenso per idocenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
j. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio,

purché debitamente autorizzate dal Dirigente sentito il DSGA;(art. 51, co. 4);
k. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di

valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).
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T. 6 - INFORMAZIONE PREVEN

1 . Sono oggetto di informazione preventiva le seguenti materie:
a. Proposte dr formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
b. Piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non

contrattuale;
c. Criteri di attuazione dei progetti nazionafi, europei e territoriali;
d. Criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
e. Utilizzazione dei servizi sociali;
f. Criteri di individuazìone e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti d

specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzìoni, intese o accordi dt programma
stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con
altri enti e istituzioni;

Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
g. Modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al Piano dell'Offerta Formativa e

al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo
piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;

h. Criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni
staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del ìavoro e del servizio derivanti
dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni
pomeridiani;

i. Criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del
personale docente, educativo ed ATA, nonché icriteri per l'individuazione del personale
docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.

j. ll Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi
incontri, mettendo a disposrzione anche l'eventuale documentazione.

ART. 7 - INFORMAZIONE SUCCESSIVA

Sono oggetto di informazione successiva le seguenti materie:

a. nominativi per aggregati di ordine di scuola e categoria non docente del personale
utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;

b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle
risorse.
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T. 8- COLLAB. deI CAPO ISTITUTO COORD. DI PLESSO -PRESTAZION

AGGIUNTIVE/INTENSIFICAZIONE a.sc. 2019120

Vengono nominati n'2 Collaboratori del D.S. ed un referente per la scuola dell'lnfanzia.
I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce I'incarico

N" 10 Coordinatori di Plesso titolari e n" 1 0 sostituti a carico del BONUS
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ln caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente - sentito il DSGA -
può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro
straordinario, oltre l'orario d'obbligo.
ll Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione
della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo
svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di specifica disposizione.

ATTIVITA'E PROGETTI RETRIBUITI CON IL FONDO D'ISTITUTO O CON ALTRE RISORSE E
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

ART. {0. FINALITA' E RIPARTIZIONE DEL FONDO D'ISTITUTO

ll fondo d'istituto è tinalizzato all'attuazione del piano dell'offerta formativa (PTOF) e pertanto è
utilizzato a favore di tutte le categorie del personale scolastico nelle persone che svolgano attività e
progetti, diretti o di supporto, in aggiunta alla normale attività lavorativa prevista dal CCNL
2006/2009 e smi.

AÉ. 11- FINALIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono
essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza
dell'istituzìone scolastica, riconoscendo I'impegno individuale e i risultati conseguiti.

AÉ, 12 FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

AZIONI AGGIUNTIVE LAVORO STRAORDINARIO ED INTENSIFICAZIONE
OLLABORAZIONI PLURIME DEL PERSONALE AT
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ll Fondo per la contrattazione integrativa dell'anno scolastico a cui si riferisce il presente contratto è
costituito dalle risorse disponibilì per l'erogazione del salario accessorio ed è complessivamente
alimentato da:

a. Fondo dell'istituzione scolastica erogato dal MIUR;
b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
c. eventuali economie riassegnate del Fondo per Ia contrattazione integrativa non utilizzati

negli anni scolastici precedenti da concertare una volta riassegnate,
d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a

retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;

e. eventuali contributi dei genitori;
Della quantificazione del Fondo il Dirigente fornisce informazione preventiva alla parte sindacale
ai sensi dell'art. 5 del presente atto.
ll budget Fis previsto dall'intesa MIUR-OO.SS det 31t08t2020 per t,a.s. 2020t21 pari
51.395,08 Lordo dipendente, più le economie pari ad É,12.780,15 cosi composta:
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AREE A RtSCHtO 201v19

lncarichi spècifici ATA

Fts 20L9n0
Fis 201Vl9
Fis ATA

Fis ATA(Sostituzione coll.Scolastici)

AREE A RtSCHtO 201718

lnd.Sostituto DSGA 201817

PER LA PARTE DOCENTE(€ 6.884,41) VIENE CONVENUTO CHE PER EURO 3.702,52 VENGA CHIESTO AL MIUR LA

RIASSEGNAZIONE SUL CAPITOLO POS ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENII E PER LA DIFFERENZA €

3.181,89 Dl PROCEDERE A REALIZZARE CORSI Dl RECUPERO PER N. 91 ORE C.A.(VEDTVERBALE DEL 2s SETTEMBRE 2020)

llfondo è destinato al personale docente e ATA con le seguenti modalità:
-il budget è distribuito con riguardo alle esrgenze formulate, con rispetto della dotazione
organica e dei livelli di impiego.
7O,OOoÀ ai DOCENTI, 30,00% agli ATA (Assistenti Amministrativi, Collaboratori Scolastici)
e previa prima quantificazione lnd. di Amm.ne spettante al Dsga per disposizioni contrattuali e
della presumibile quantifìcazione dell'lndennità di Amm.ne al legittimo sostituto del Dsga in
caso sua assenza.

Le eventuali economie del FIS confluiscono nel fondo per la contrattazione lntegrativa per l'anno
scolastico successivo o ridistribuite previa concertazione.
Al D.S.G.A. spetta I'indennità di cui all'art. 4 Tab. I della sequenza contrattuale ATA 25107/08 pari
ad € 4.710,00 lordo dipendente a valere sul complessivo FIS 2020121 .

Al sostituto del DSGA, titolare dell'art. 7,2'posizione economica risultato primo nella graduatoria
formulata in base alla scheda individuale che si allega spetta l'indennità di amm.ne nei periodi di
effettiva sostituzione a valere sul FIS 2020121 come a rntese sindacali IIIUR-OO.SS.pari
presumibilmente ad € 785,65 lordo dipendente.

Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle finalizzale (FF.SS.,
incarichi specifici, ore eccedenti, attività sportiva, Art.9 CCNL,Funzìoni Miste ) sono suddivise tra le
componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative
e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal PTOF.
ll criterio generale a cui il personale è invitato ad attenersi e quello legato all'efficienza ed
all'efficacia del proprio lavoro per raggiungere gli obiettivi prefissati.
Le prestazioni intensive o straordinarie di lavoro saranno incentivate attraverso I'utilizzo di appositi
fondi destinati all'lstituzione Scolastica. A tale scopo è stato elaborato dal D.s.g.a. una proposta di
Piano di lavoro per I'a. s.2O2Ol21 riguardante sia il Personale dì Segreteria che i Collaboratori
Scolastici che il Dirigente scolastico approva.
Si dovrà agire tenendo presenti tutte le attività programmate sia della componente docente che
ATA all'interno dell'istituto (collaborazioni, Commissioni, sicurezza, viaggi d'istruzione, progetti,
funzioni strumentali, incarichi specifici, aggiornamenti, ecc...) seguendo lo schema delle attività
prioritarie da retribuire allegata al presente contratto che sarà anche deliberato dal Consiglio di
lstituto. (allegato b)
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13. CRITERI PER LA SUDDIVISIONE DEL FONDO DI ISTITUT

- 507,50
. 774,45

-s.294ìA
- 461,75

-3.587,50

-L.t8O,7t

620,74
. 352,68
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RT,14 - ATTIVITA' DA INCENTIVARE CON FIS PERSONALE DOCENT

LA DOTAZIONE DOCENTE DEL 30% DEL FIS E' CALCOLATA IN EURO 32.129,60 LORDO
DIPENDENTE.

Il prospefto delle attività e degli incarichi da incentivare (allegato b) in base all'aÉ. 88 del
CCNL scuola sono state concordate con le R.S.U. sentite le proposte del Collegio,
considerato il Piano di lavoro presentato dal DSGA e sottoposte poi al Consiglio di lstituto.

Le risorse residue del bonus premrale previste dal comma 126 della L. 10712015, a seguito del
CCNL 2016/18, sono confluite nel nuovo Fondo di scuola per il miglioramento dell'Offerta formativa
e previa contrattazione integrativa, sono finalizzate alla valorizzazione del Personale docente.

l. L'attività del Personale Docente da incentivare con il Bonus docenti è concordata con le
RSU in sede di contrattazione integrativa d'lstituto, come stabilito dalla Legge di Bilancio
2020 che prevede: "Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1. comma 126, della legge
l3 luglio 2015, n. 107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza
ulteriore vincolo di destinazione" e successivo CCNI 2020/21.

ART. 15 . ATTIVITA' DA INCENTIVARE CON IL FIS PERSONALE ATA

La Dotazione Ata del 300/o del Fis è calcolata in € 13.769,83

ATTIVITA' DA INCENTIVARE CON IL FIS PERSONALE AMMINI STRATIVO

Servizi Amm.vi- Totale per intensificazione ore 345 c.a. così suddivise:

Le attività da retribuire consistono nell'intensificazione di prestazioni lavorative, qualificate durante
l'orario di servizio:
Sostanzialmente la proposta riguarda due progetti.

LA SOIVIIVAA DISPOSIZIONE CON L'INTESA MIU-OOSS DEL01IO8I2O18 E' PARI AD EURO
13.769,83 LORDO DIPENDENTE PERTUTTO IL PERSONALEATA. LAPARTE DADESTINARE
AL PERSONALE AI\iì[/INISTRATIVO E' PARI AD € 5.002,50 L, DIPENDENTE,

1) AMBIENTI DIGITALI, REGOLAMENTO PRIVACY, PROCEDURA ISCRIZIONI
ore 215-(65"/o delle ore complessive) _TUTTI I 5 ASSISTENTIAMM.VI.. PER N. 43
ORE CADAUNO

2) INVENTARI ED ADEMPIMENTI CONNESSI _ RECLUTAMENTO PERSONALE
ORE 130-(35% delle ore complessive) TUTTI I 5ASSISTENTIAMM.VI.. Pf,R N.26
ORE CADAUNO.

3) Le economie sul fondo d'lstituto per tutto il personale ATA 2019/20 sono pari ad€
4.768,21 da destinare per una paÉe pari ad € 1OOO,5O - Ore 69 - per Servizi amm.vi in
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intensificazione lavorativa svolti dall'unità ex art.1l3 per progetti PTOF la differenza(€
3.767 ,711è imputata alle attività dei Collaboratori scolastici ;

ll compenso verrà liquidato in maniera proporzionale rispetto alle presenze in servizio nell'a.s. di
riferimento.(1 1 mesi)-
Nei periodi nei quali opera il supplente il compenso spettante sarà destinato allo stesso.

Al D.S.G.A. spetta I'indennità di cui all'art. 4 Tab. 9 della sequenza contrattuale ATA25lO7lO8 pari
ad € 4.710,00 LORDO DIPENDENTE a valere sul complessivo FIS 2O2Ol21 .

Al sostituto del DSGA. titolare dell'afi. 7 - 2'posizione economica da settembre solo giuridica per
effetto del blocco risultato primo nella graduatoria formulata in base alla scheda individuale che si
allega al Contratto di Istituto, spetta I'indennità di amm.ne nei periodi di effettiva sostituzione a
valere sul FIS 2020121 pari presumibilmente ad € 785,65 lordo dipendente a valere sempre sul
complessivo FIS 2020/21.

I Collaboratori Scolastici che svolgono att.raverso una intensificazione della loro attività ln orano
di servizio e/o ricorso al lavoro straordinario" saranno così' incentivati:

LA SOMIMA A DISPOSIZIONE CON L'INTESA MIUR-OOSS DEL 01/08/2018 E' PARI AD
EURO 13.769,83 LORDO DIPENDENTE PER TUTTO IL PERSONALE ATA. LA PARTE
DA DESTINARE AL PERSONALE COLL. SCOLASTICO E' PARI AD € 8.767,33 LORDO
DIPENDENTE,

Sen,izi ausiliari - Totale per intensificazione ore 701(a+b+c+d) così suddivise: TUTTI I
COLLABOR{TORI SCOLASTICI DEI PLESSI DIPENDENTI BASE ALL'ORA.RIO SI
SERVIZIO SETT.LE-FULL-TIME O PAR-TIME.

a) Supporto attività Amministrativo e Didattico (In particolare Assistenza alunnr con
disabilità.per complessive ore 306 - Alunni H presenti in tutti i plessi trame Infanzia
Montecchio(l0 ore solo per supp.Amm.vo e didattico) 25 Coll. scolastici full-time ore cad.

I 1, 2 C.S.part-time ore cad. 8, I C.S. solo supporlo .unm.vo e didattico(lnLMontecchio);

b) Organizzazione del lavoro compresa flessibilità oraria con rilerimento al PTOF. sostituzione
colleghi assenti in caso che la normativa non preveda la sostituzione con supplenti ore 328
complessive e con l'eventualità di prestare servizio in altre sedi fàcendo ricorso anche al
lavoro straordinario.- 26 Coll. scolastici full-time ore cad. 12 e 2 full-time ore cad. 8;

c) Servizio di itineranza tra i1 plessi scolastici "MONTECCHIO " ed altri Plessi dell'lstituto
ore 15 in base alle presenze(2/3 Unità);

.)
Ò

È

r

9

ATTIVITA' DA INCENTIVARE CON IL FIS DEL PERSONALE COLLABORATOR
COLASTIC
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Istituto Comprensivo Via dei Tigli,2 ORVIETO (TR) C.F.:90017200552

ORVIETO- MONTECCHIO
cod Minist.: TNC82200B
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ll compenso verrà liquidato in maniera proporzionale rispetto alle presenze in servizio nell'a.s. di
riferimento.(1 1 mesi)-
Nei periodi nei quali opera il supplente il compenso spettante sarà destinato allo stesso.
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PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI
ASSENTI -ART.1 CO.332 LEGGE I9OI2OI4 _ LEGGE DI STABILITA'2015.
Si propone di destinare almeno 52 c.a ore al personale AIA per ore eccedenti per la
sostituzione dei colleghi assenti -art.1 co.332 legge 1.9012014 - legge di stabilita'2015- per un
importo pari ad € 650 -LORDO DIPENDENTE -

Le economie sul fondo d'lstituto per tutto il personale ATA 2019/20 sono pari ad € 4.768,21
da destinare per una parte pari ad € 1000,50 - Ore 69 - per Servizi amm.vi in
intensificazione lavorativa svolti dall'unità ex art.113 per progetti PTOF la
differenza(€3.767 .711è imoutata alle ttività del personale ATA

Le economie pari ad € 3.767,71 saranno destinate per il 70Yo al personale Coll.Scolastico e per il
30% a quello amm.vo, attraverso le segr.renti attività;

.Implementazione ed intensificazione del lavoro per i protocolli sicurezza emergenza Covid-l9 €
1.130,28 quantificabili in ore 78 da ripartire sulle 6 unità lavorative A.A. -13 cadauno;

- Implementazione ed intensificazione del lavoro per le problematiche legate all'emergenza Covid-19
€ 2.637,33 da ripartire sulle 26 unità lavorative C.S. full time e 2 part-time - 210 ore circa 7.5 ore
cadauno e4 ore per 2 part-time;

ll compenso verrà liquidato in maniera propozionale ai giorni di lezione rispetto alle presenze in
servizio.
Nei periodi nei qual opera il supplente il compenso spettante sarà destinato allo stesso.

ART. l6: FONDI FINALIZZATI

INCARICHISPECIFICI ATA

lncarichi orqanizzativi tenuto conto della s uenza contra ttuale ATA 2510712008 ed ipotesi

8./[rl

COMPENSI PER ORE ECCEDENTI

CCNI del 31 Aqosto 2020 n.8ass.ti + 2ASS ISTENTI AMMINISTRATIVI .

Istìtuto Comprensìvo Yiq dei Tiglì,2 ORVIETO (TR) C.F.: 90017200552
ORVIETO- MONTECCHIO
COd. MiNiSL: TRICS22OOB

Tel. 0763.302485 - Fax 0763.305665
E- Mail : lr ic 8 2 2 00b @,is t ruz i o ne. it

I

\ s FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF (aÉ. 33 CGNL)

,\R
a\S I fondi previsti per retribuire le funzioni strumentali 2020/21 in base ai parametri fissati
\. )\ dall'intesa MrUR-OO.SS del 31/08/2020 è pari ad euro 4.508,03 lordo dipendente e veruà

\J suddivisa sulle 3 Funzioni Strumentali stabilite (fruite da 10 docenti).

I
I
I

G\
qt

d
-d
3(..*

\)V

Tali incarichj saranno conferiti tenuto conto delle esigenze di servizio, nonché di esperienze
pregresse, relative a precedenti incarichi, competenze, professionalità, nonché dell'ordine di
graduatoria di cui all'art. 7 - 1' posizione economica CCNL 2OO5 della sequenza contrattuale
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lstituto Comprensivo Vio dei Tigli,2 ORI4ETO (TR) C, F.: 90017200552
ORI/IETO. MONTECCHIO
Cod, Mirrist.: TRIC82200B

Tel. 0763.302485 - Fax 076-1.305665

E-Mail: tric82200b istruzione.it

25'07'2008ed@conpriorltàaIperSonaledellaScuola
dell'infanzia (4 plessi funzionanti).
Viene predisposta apposita scheda individuale necessaria alla formazione della graduatoria per poi

attribuire irelativi incarichi specifici. La scheda è stata distribuita a tutti isoggetti potenzialmente
interessati e sarà allegata al presente documento. La relativa graduatoria sarà notificata al
personale.
I fondi previsti per retribuire gli incarichi specifici in base all'intesa MIUR-OO.SS del
3110812020 sono pari ad euro 2.625,67 lordo dipendente, più economia 774,85 che verrà
suddivisa sulle unità di Collaboratore Scolastico non titolari della posizione economica in
servizio nei plessi sotto specificati ed alle 2 Unità di Assistente Amministrativo anch'esse
non titolari di posizioni economiche.

SERVIZI AUSILIARI - INCARICHI SPECIFICI

L'eventuale economia sarà ridistribuita al personale in servizio o a quello supplente se nominato
per Iunghi periodi (più di un mese) I Collaboratori Scolastici a Tempo lndeterminato. n. 1l sono
titolari della posizione economica con le specifiche attribuzioni contrattuali. che prevedono i
seguenti compiti aggiuntivi- Area A: Assistenza alunni h I Organizzazione interventi di primo
soccorso

La somma a disposizione per iColl.ri scolastici è pari ad € 2.2OO,52lordo dipendente.

SERVIZI AMMINISTRATIVI - INCARTCHI SPECIFICI
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N. I Funzione alla Scuola Infanzia di CICONIA :

Assistenza alla persona, Primo Soccorso,Assistenza alunni h
N. 2 Funzioni alla Scuola Infanzia/Primaria di ORVIETO SCALO
Assistenza alla persona. Primo Soccorso.Assistenza Alunni h

N. I Funzioni alla Scuola Infanzia di POR{NO
Assistenza alla persona, Primo Soccorso, Antincendio. Assistenza alunni h
N.2 Funzione alla Scuola Primaria di CICONIA
Assistenza alla persona. Primo Soccorso, Antincendio. Assistenza alunni h
N. 2 Funzione alla Scuola Secondaria Primo grado "l.Scalza"
Assistenza alla persona" Primo Soccorso, Antincendio, Assistenza aluru h

Per assistenza alla persona si intende aiuto agli alunni alla consumazione del pasto (mensa);
accompagnamento ed uso dei servizi igienici e cura dell'igiene personale con particolare attenzione
ai bambini della Scuola dell'lnfanzia. ll compenso verrà liquidato in maniera propozionale ai giorni
di lezione rispetto alle presenze in servizio(fino a 30 giorni di assenza non opera riduzione) e
qualora ai dipendenti a tempo indeterminato venga attribuìto in quest'anno scolastico la 1"
posizione economìca lo stesso incarico non sarà liquidato.

Collaborazione con l'Ufficio di Dirigenza e di Segreteria e rapporti con tutto il personale dipendente
dell'lstituto. L'incarico sarà attribuito a due Assistenti Amministrativi non titolari della i^ e 2^
posizione economica.
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Istituto Comprensit'o Via dei l:ìgli, 2 ORVIETO (TR) C.F.: 90017200552
ORVIETO- MONTECCHIO
cod. Minist.: TR1c822008

Tel. 0763.302485 - Fo-r 0763.305665
E-ll4ail: tric82200h istruzione.il

ll compenso verrà liquidato in maniera proporzionale ai giorni di lezione rispetto alle presenze in servizio
(fino a 30 giorni di assenza non opera riduzione) e qualora ai dipendenti a tempo indeterminato venga
athibuito in quest'anno scolastico Ia 1o posizione economica lo stesso incarico non sarà liquidato.
Il compenso complessivo è pari ad euro 1.200,00 Lordo dipendente.

ART 17- VALORjIZZAZIONE DEL MERITO DEL PERSONALE SCOLASTICO

Le risorse residue del bonus premiale previste dal comma 126 della L. 10712015, a seguito del
CCNL 2016/18, aggiornate con Legge di Bilancio 2020, sono confluite neì nuovo Fondo di scuola
per il miglioramento dell'Offerta formativa e previa contrattazione integraliva, sono finalizzate alla
valorizzazione del Personale Docente e ATA.

La somma a disposizione è pari ad € 14.015,55 lordo dipendente, da suddividere in un 25%(3.503,89)
personale ASS. AMM.VI e 75% (10.511,56 )Docenti.

DOCENTI
Quale criterio per l'a.s. 2020-2021viene assunto I'incentivazione del personale che riveste ruoli
apicali con funzioni di organizzazione e gestione dei Plessi scolastici, particolarmente complessa nel
periodo di Pandemia.
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Prim. Ciconia

51t51 1.785,00 dell'art. l,
comma

127 e 128
della L.

107 t2015

NOIPA
CEDOLINO

UNICO

Pr. Scalo
57112 1 .207 ,50 NOIPA

CEDOLINO
UNICO

Pr. Montecchio
29t5 595,00 NOIPA

CEDOLINO
UNICO

Pr- Porano
1 .015,00 NOIPA

CEDOLINO
UNICO

31t5 630,00 NOIPA
CEDOLINO

UNICO

lnf. Scalo
3317 700,00 NOIPA

CEDOLINO
UNICO

lnf. Ciconia
48t10 1 .015,00 NOIPA

CEDOLINO
UNICO

lnf. Montecchio
490,00 NOIPA

CEDOLINO
UNICO

SSl G I\,IONTECCHIO
34/6 700,00 NOIPA

CEDOLINO
UNICO

(vedi tabella
ailegata Verbale

RSU)

SSlG SCALZA
111t25 2.380,00 NOIPA

CEDOLINO
UNICO
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ORYIETO. MONTECCHIO
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AMMINISTRATIVI-A.A.

Svolgimento attività collegate emergenza Covid - 19 (comunicazioni ASL.ENTI
LOCALI.ADEMPIMENTI E RILEVAZIONI MIUR e/o EE.LL.,gestione "straordinaria personale d
alunni della Scuola)

Ore 40 c.a. per ognuna della 6 unità di personale pari ad € 3.480,00

18- FTJNZIONI MISTE IN CONVENZIONE CON COMUNE DI OR!'IET

In relazione alle "funzioni miste" si propone di utilizzare la cif-ra '' parametrizzata" che sarà messa a
disposizione dal Comune di ORVIETO pari ad € 3.821,80 lordo Stato * economie pari ad euro
549,30 lordo Stato.
Una Funzione pari ad € 955,45 lordo stato (r,edi intesa ANCI/MPI del 2000).
Le funzioni miste da distriburre tra le unità che hanno dichiarato la loro disponibilità all'effettuazione
di .

l. Assistenza alunni pre/post scuola oltre il tempo previsto (10 minuti prima delle
lezioni e 15 minuti dopo le lezioni;

2. Collaborazione operativa su raccolta e comunicazione buoni pasto,piccole
manutenzioni ordinarie ed imbiancatura zoccolo se possibile con organico;

3. Attività di coordinamento, valutazione, rilevazione e controlli dati per il
personale di Segreteria.

Verrà liquidato il compenso in modo proporzionale ed in base alle disponibilità dichiarate ed
effettuate e in relazione ai grorni di lezione rispetto alle presenze in servizio e comunque solo
dopo I'avvenuta liquidazione dei fondi che il Comune di Orvieto erogherà rispetto alla convenzione
da stipulare.
L'eventuale economia sarà ridistribuita al personale in servizio o a quello supplente se
nominato per un lungo periodo (almeno un mese).

ART. 19 - MISURE INCENTIVANTIAREEARISCHIO

ln ordine alle misure incentivanti aree a rischio (Art. 9) la somma a disposizione 2O2Ol21 è pari ad €
1.646,50 lordo dipendente.

ART.20.ASSEGNAZIONE F'ONDI DOCENTI PER ORE ECCEDENTI COLLEGHI
ASSENTI

\

I
LDa evidenziare che il fondo per le ore eccedenti 2020/21 spettante L.D. e pari a € 2.790,30 + 2.222,75

l'economia che qualora venga confermata e riassegnata da parte del l\,4lUR sarà ugualmente utilizzala.

Inoltre si conviene che l'economia su Fis 2019/20 oer euro 3.702.52 venoa chiesta di essere
riasseqnata alle ore èccedenti in oarola.
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ART. 2f - Potenziamento Sport-Musica-Arte 2020121

Per la pratica sportiva è stata assegnata la somma di € 1.160,44.+ economia C 248,'11 che qualora

venga confermata e riassegnata da parte del lv'llUR sarà ugualmente utilizzaia.

L'attività sarà liquidata in base all'attività effettivamente svolta in relazione alle classi ed alunni
coinvolti. previa nomina di incarico.

-Potenziamento Sport-Musica-Arte nella Scuola Secondaria di primo Grado,legge 10712015

ART. 22 _ CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA FINANZIARIA

Nel caso in cui si verifichino Ie condizioni di cui all'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001, il

Dirigente può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole del presente
contratto dalle quali derivino oneri di spesa.
Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono
state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la rìduzione dei
compensi complessivamente spettantr a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a
garantire il ripristìno della compatibilità finanziaria

. 23 - NATURA PREMIALE DELLA RETRIBUZIONE ACCESSO

I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti
preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da
ulilizzare per la verifìca.
La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza
sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
ln caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone - a titolo dr riconoscimento parziale del
lavoro effettivamente svolto - la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli
obiettivi attesi e comunque non superiore al 80% di quanto previsto inizialmente.
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ll Fondo di lstituto così come calcolato è stato ripartito in base al CCNL 2006/2009 e s.m.i.
alla sequenza contrattuale 25.7.2008 ed intesa MIUR-OO.SS. del 31.08.2020.
Qualora dovessero pervenire ulteriori fondi oltre quelli assegnati le parti torneranno a
riunirsi per l'applicazione di una ulteriore sequenza contrattuale.

ln seguito all'approvazione del piano da parte del consiglio di lstituto, il Dirigente Scolastico
prowede all'attribuzione degli incarichi con atti formali individuali sottoscritti per accettazione da
parte degli interessati.

E' prevista una venfica del piano entro il mese di aprile per meglio adeguarlo alle effettive
esigenze anche in relazione di assegnazioni aggiuntive e un consuntivo entro il mese di giugno
sulla base del quale erogare rcompensi.

Esaminato il consuntivo finale, è possibile comprere operazioni di riequilibrio tra le diverse
attività, anche tramite la somma a disposizione previa concertazione sindacale.
ll consuntivo sarà portato a conoscenza delle R.S.U tramrte informativa successiva e del
personale con schede individuali con l'indicazione delle ore riconosciute per cìascuna attività.
lcompensi saranno liquidati con la procedura del "Cedolìno Unico",previo iconteggi della
Scuola trasmessi al MEF-SPT.

Gli allegati a), b) c) d) e) f) formano parte integrante è sostanziale del presente Contratto
lntegrativo di lstituto.

Allegato a) Scheda lndividuale incarichi specifici
b) Attività da retribuire a.s. 2020121 ,

c) Piano Finanziamenti in Contrattazione 2O2Ol21;
d) scheda individuazione seconda posizione
e) relazione DSGA
f) Relazione D.S.
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